
COMUNE DI BUCCHERI
Piazza Toselli, I -96010 Buccheri (SR)

Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

sosPENsloNE oRDINANZA SINDACALE N. 19 DEL O5/LO/2O78 RECANTE "DlSPOSlZlONE

ABBATTIMENTO COATTO N. 9 BOVINI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE"

VISTA l" propri. 
"tdi".tt-tlsàel 

O5Ao/zOra con la quale, sulla base della missiva a fìrma

del oirettore f.f. dell,u.o.c. sanità Animale di siracusa, afferente al Dipartimento di

Garro Sebastiano.

Prevenzione Veterìnaria dell'Azienda Sanitaria Provinciale, giusta nota prot n 11552/SA del

28log/2}ls, acquisita al protocollo generale del comune di Buccheri al n 7247 del

OZITO/2OuL, avente ad o|3gello "Abbattîmento cootto ed otti conseguenzioli n' 9 bovini"' si

ordinava ai sigg. Garro Sebastiano e Garro Salvatore, in qualità di proprietari' di abbattere e

di distruggere ianzidetto numero di capi bovini presso impianto di macellazione autorizzato

dal Servizio veterinario dell,A.s.P. di siracusa entro dieci giorni dalla notifìca della propria

ordinanza, in quanto gli stessi erano sprowisti di qualsiasi identificativo' pertanto non erano

registrati nella Banca Dati Nazionale di Teramo, owero nel portale dei sistemi Informativi

Veterinari istituito dal Ministero della Salute;

DATTO ATTO che in data 24/7o/20I8 è stata assunta al protocollo generale del Comune di

Buccheri la memoria difensiva dei suddetti Sigg.ri Garro, giusta nota n' 7928' con la quale il

sig. Garro sebastiano, riconoscendo di essere l'unico proprietario dei suddetti n 9 capi

bovini e contestando l'ordinanza sindacale n. 19 del 05/10/2018, in quanto tali bovini

risultano completamente sani (come già riscontrato dai veterinari dell'U o C' sanità Animale

di Siracusa), dichìara di impegnarsi in breve tempo ad awiare l'iter amministrativo per

regolarizzare isuddetti capi di bestiame previa apertura di un'azienda ed il rilascio di un

codice a suo nome;
RITENUTo opportuno e necessarlo, soprattutto al fine di garantire il diritto alla vita dei n 9

capi bovini, riconosciuto sia dalla "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale"

proclamata il 15 ottobre 1978 nella sede dell'Unesco a Parigi, che, in ultimo' dal "Trattato di

Lisbona" del 13/72/2oo7, con il quale l'Unione Europea ha, inoltre, riconosciuto la natura

degli animali quali esseri senzienti (all'articolo 13 dello stesso si legge:.'Nello formuldzione e

nell'atîuozione delle potitíche dell'lhnione nei settori dell'ogricolturo' dello pesco' dei

trasportí, del mercoto intemo, della ricerco e svíluppo tecnologico e dello spozio' l'Unione e

gti Stoti membri tengono ptenomente conto delle esigenze in matetio di benessere deqli

onimoti in quonto esseri senzienti, rispettondo nel contempo le disposizioni legislotive o

omministrotive e le consuetudini degli stoti membri per quonto riguordo, in porticolore, i riti

retigiosi, te trodizioni culturoli e il potrimonio regionole'\, di prowedere all'emanazione

della Dresente ordinanza, nelle more della regolarizzazione di quanto necessario da parte del

MOTIVAZIONE

SI ORDINA

Df SOSPENDÉRE gli effetti dell'ordinanza sindacale r't. L9 del05llol2918 fino a nuova

disposizione " 
n"ll" .or" della regolarizzazione dei suddetti n 9 capi di bestiame

previa apertura di un'azienda da parte del sig' Garro sebastiano ed il rilascio di un

codice a suo nome;
al Sig. Garro Sebastiano, residente a Ferla (SR) in via Ronco Bartolo, di ottemperare a

quunto d" lui dichiarato nella nota prot. n. 7928 del 24lIO/2O18, owero di awiare

l'iter amministrativo per regolarizzare i suddetti capi di bestiame previa apertura dì

un,azienda ed il rilascio di un codice a suo nome, al fine soprattutto di garantire il

diritto alla vita dei n.9 capi bovini come universalmente riconosciuto;

Dl TRASMETTERE la presente ordinanza:

al Responsabile dell'Ufficio di Segreteria dell'Ente per la sua trasmissione tramite PEc

al comando di Polizia Municipale del comune di Ferla, al fine della notifica della

TERMINI
ESSENZIATI



Presente ai soggetti destinatarl;
. al Comando di Polizia Municipale dell'Ente di verlftcare l'eseolzione della stessa;

. al Direttore f.f. dell'U.O.C. sanita Animale di Siracusa, affurente al Dipartlmento di
Prevenzione Veterinaria dell'Azienda Sanitaria Provinciale, Dott.ssa Gioranna Fulgonio;

. alla stazlone del Carabinieri di Buccheri;
3l Dl PUBBUC,AnE la presente all'Albo Pretorio è sull'Albo on-llne del slto istltuzionale

dell'Ente ai sensi della normativa vi8ente.


